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Relazione del Consiglio sull’Esercizio straordinario concluso il 31 marzo 2007 

!
!
La nostra compagine associativa conta poco più di 200 aderenti, dei quali circa il 67% come soci 

ordinari e il restante 33% come soci corrispondenti. La composizione per categorie accademiche 

vede  circa il 45% di professori ordinari, circa il 22% di professori associati, circa il 12% di 

ricercatori e circa il 21% di dottori  e dottorandi di ricerca. I soci professori ordinari corrispondono 

a circa l’85% della rispettiva popolazione, i professori associati a circa il 77%, i ricercatori a circa il 

33%. 

!
Dopo quella che ha portato alle Assemblee costituenti, non sono state lanciate ulteriori campagne 

per stimolare le adesioni, nella convinzione che dovesse essere l’attività associativa –le sue 

iniziative concrete- a generare un apprezzamento, anche esterno,  che provocasse l’aumento degli 

aderenti: questo effetto c’è stato, concentrato soprattutto nelle fasce junior degli associati 

corrispondenti. Ciò è avvenuto con coerenza, come diremo tra poco, rispetto agli orientamenti 

adottati dal Consiglio nel realizzare il proprio mandato. 

!
Quando questo Consiglio ha iniziato a lavorare si è dato degli obiettivi che interpretassero 

operativamente le finalità dell’Associazione  ed ha scelto una modalità specifica per la loro 

realizzazione. 

!
Quanto agli obiettivi, il Consiglio si è impegnato a rendere l’Associazione utile per tutti i membri 

attraverso progetti che ne facilitassero il miglioramento nelle loro collegate attività della didattica e 

della ricerca. 

!
Quanto alle modalità, da un lato, si sono privilegiati progetti ad alto contenuto di informazione e di 

comunicazione, nella convinzione che il miglioramento può nascere dal confronto, dalla proposta di 

modelli, dalla visibilità delle realizzazioni, dalla trasparenza sui risultati. Si è anche optato per un 



modus operandi nel quale il maggior numero di associati fosse coinvolto sia per affermare un modo 

specifico di essere associazione sia per garantire, in un certo senso, la diffusione e l’apprezzamento 

dei benefici. 

!
In concreto, questa impostazione del lavoro del Consiglio si è espressa con l’attivazione di una serie 

di progetti, in corso di realizzazione e in parte già operativi, come vi sarà descritto dettagliatamente 

in apposite sessioni del nostro incontro. Si tratta dell’impegno dei seguenti gruppi di lavoro: 

!
- nuova rivista e azione sulle riviste esistenti, coordinato da Maria Luisa Di Battista 

- sito web, coordinato da Giulio Tagliavini e forum da Paolo Biffis 

- dottorati di ricerca e lauree magistrali, coordinato da Alessandro Carretta 

- premio alla ricerca, coordinato da Marina Damilano 

- logo e comunicazione, coordinato da Gian Mario Raggetti 

!
e ultimo nell’ elencazione ma di immediato rilievo per la riuscita della nostra riunione  

!
- assemblea e convegni, coordinato da Franco Tutino. 

!
Come noterete, si tratta di progetti che hanno visto un nutrito gruppo di seniores lavorare 

alacremente per iniziative molto orientate al coinvolgimento dei più giovani. E’ questo un modo 

scelto dall’Associazione per stimolare e per fare proprio il cambiamento: puntare sulle componenti 

dinamiche del proprio tessuto mettendo in campo il lavoro della parte più riflessiva e con maggiore 

esperienza.  

!
E’ utile dare qualche misura del successo nel coinvolgimento: si sono impegnate nei progetti, a 

volte in più d’uno, circa 112 persone delle quali  28  direttamente nei gruppi di lavoro e altre 84 -

che consideriamo a tutti gli effetti attori del progetto associativo- nella proposta di paper per la 

nostra occasione di incontro assembleare e come discussant.  Questo risultato di coinvolgimento si 

percepisce rilevando che si tratta dell’impegno di oltre il 50% degli aderenti all’Associazione. 

!
Il risultato dell’esercizio straordinario concluso il 31.3.2007  riflette due ordini di fattori.  Il 

primo, fondamentale, è dato dalla dinamica delle adesioni e, più precisamente,  delle quote 



incassate. Il secondo è legato al fatto che in questo  periodo iniziale della vita associativa ha 

prevalso il momento di progettazione nel quale i costi –tempo e spese vive- sono stati internalizzati 

dai membri dei gruppi di lavoro, che li hanno fatti gravare sulle proprie economie.  

!
Il risultato per cassa dell’esercizio si chiude con un saldo positivo di Euro 10.809,43 a fronte di 

entrate per  Euro 11.513,69  e di uscite per Euro 704,26 –con un saldo di banca finale di Euro 

10.809,43.                         

!
Per quanto riguarda le attività da svolgersi nell’esercizio 2007-2008  il momento realizzativo si 

affianca a quello di progettazione. In particolare, andrà in funzione il sito web dell’Associazione, 

canale fondamentale per l’informazione agli associati, per la comunicazione tra gli associati, per la 

comunicazione dell’Associazione con l’esterno e, non da ultimo, canale dell’attività editoriale 

dell’Associazione. Sul sito, infatti, come indicato in dettaglio nelle specifiche sessioni di questa 

riunione, inizierà la pubblicazione di working paper con standard internazionali. Ciò comporterà un 

impegno redazionale significativo, anche a supporto degli autori. Allo stesso tempo, partirà la 

collaborazione con alcune riviste nazionali per  la realizzazione, al loro interno,  di una sezione con 

standard internazionali. Nel corso del medesimo esercizio sarà completata, inoltre , la progettazione 

della Scuola estiva e sarà realizzato il Premio alla ricerca.  

!
Si delineano quindi, in termini concreti, i due fuochi che in questa fase si privilegiano nell’azione 

associativa: la comunicazione e il supporto al miglioramento e alla valorizzazione della ricerca. Su 

di essi si concentrano le risorse, ipotizzando spese per progetti di Euro 17.500,00 e spese per la 

gestione associativa  di Euro 4.800,00. Si segue il principio che, per quanto possibile, i progetti 

sviluppati internamente all’Associazione debbano raggiungere un proprio equilibrio e che la ricerca 

di sponsorship esterne sarà attivata al maturare di realizzazioni significative. 

!
Lo sviluppo della compagine associativa si ipotizza porti a 200 il numero dei soci, contando:  per i 

soci ordinari, su una sostanziale eliminazione della morosità   ed una decina di nuove adesioni; per i 

soci corrispondenti, sull’eliminazione della morosità e su un aumento delle adesioni  tra i  

ricercatori  e i dottori e dottorandi di ricerca per un totale di 20 nuovi soci. 

!



Si delinea, quindi, in relazione all’incasso di quote una tantum, alle spese di esercizio previste e alla 

dimensione e composizione della compagine associativa, l’opportunità di fissare le quote annuali 

rispettivamente in Euro 100,00 per i soci ordinari e in Euro 50,00 per i soci corrispondenti.  

!
Il risultato per  cassa del preventivo 2007-2008, che  proponiamo assieme alla fissazione delle 

quote annuali,  si chiude con un saldo positivo di Euro 1.700,00 a fronte di entrate per Euro 

24.000,00 e di uscite per Euro 22.300,00 –con un saldo di banca finale di Euro 12.500,00. 

!
Sulla base di quanto illustrato e della Relazione del Collegio dei Revisori, sottoponiamo 

all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo 2006-2007, il bilancio preventivo 

2007-2008 e la determinazione delle quote annuali per i soci ordinari e per i soci corrispondenti.


